
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 04/4/2022  /  N°103 

 

Presenti: Agrosi’ L., Bassani L., Cini C., Dametti N., Finiguerra P., Panzone G., Pollastri P., Riccardi E. e Verga 

E. 

Assenti:   Biella I., Morisco V., Tricotti G.  

Riunione svolta in sede, in via dei Mille. 

 

Ordine del giorno 

            

1. Resoconto dell’incontro col SUAP 
2. Festa di lunedi` dell’Angelo 
3. Festa di primavera del 15/5 
4. Assemblea del 13/4 
5. Gita a Siena 
6. Varie 

 
 

1. Resoconto dell’incontro col SUAP 
 
Il Presidente Bassani riferisce sul recente incontro col SUAP e mostra il formulario della domanda 

che si dovra` compilare e portare all’ufficio con una marca da bollo da 16 euro prima di ogni 

manifestazione.  

Ci ricorda  anche che al documento si dovra` aggiungere  la planimetria degli spazi occupati. Poi 

mostra e commenta l’elenco delle manifestazioni fatte quest’anno ricordando anche quelle che si 

dovranno ancora fare entro la fine dell’anno. 

Il rag. Verga chiede la possibilita`di incontrare di nuovo il  Suap per capire meglio se serve ancora la 

SCIA, il documento per “le somministrazioni temporanee di alimenti e bavande” che fino a oggi  ci e` 

costato ogni volta 50 €. 

 
 
2. Festa di lunedi` dell’Angelo 

 
Dametti informa che la preparazione della festa del 18/4 a San Pietro procede come previsto, dietro 
sua richiesta il consiglio approva all’unanimita` la spesa di ulteriori 200 € per i gonfiabili per i piu` 
piccoli in aggiunta alle spese  gia` approvate. 
 

 
3. Festa di primavera del 15/5 
 
Dopo breve discussione vengono approvate all’unanimita` le spese per le attivita`proposte da 
Dametti per la Festa di primavera che sono gia` state discusse nella precedente assemblea, gli 
importi approvati sono i seguenti: 
per i Falconieri  1200 € + Iva 
per gli Arcieri:         600 €  



 

Per Giostrai:       300 € + Iva,  per i gonfiabili e la giostrina per i piu` piccoli e gli elastici per i  
            bambini piu` grandicelli. 

Considerando anche la spesa per le locandine, valutata in circa 200 € e per i 4 pasti dei richiesti dai 
Falconieri il cui costa sara` di circa 100 €,  la spesa totale si aggirera` intorno ai 2700 € IVA compresa. 
 
Il presidente fa notare che a riduzione di questa spesa vanno considerate le entrate che arriveranno 
dagli Sponsor, alcuni dei quali hanno gia` dato la loro disponibilita`. 
 
 
4. L’Assemblea del 13/4 
Il rag. Verga informa che gli attuali iscritti alla Pro Loco sono 121, i soci con diritto al voto sono pero` 

soltanto 83, compreso il CDA, quindi la soglia minima per la costituzione dell’assemblea per il 

Bilancio e per il nuovo Statuto sara` di 28 soci, infatti  (83*1/3+1) = 28,00. Ricorda inoltre che per il 

bilancio annuale il CDA non vota mentre votera` vota per l’approvazione del nuovo  Statuto e per 

questa votazione varranno anche le deleghe che potranno essere 2 per socio.  

In settimana Verga inviera` il bilancio sintetico (allegato) ad ognuno degli  83 soci aventi diritto al 

voto. 

 

5. Gita a Siena 
 
Finora gli iscritti alla gita di 2 giorni con destinazione Siena e San Giminiano, prevista per il 23/24 

aprile sono soltanto 20 persone. Dato che con meno di 40 iscritti la gita non si puo` fare il Presidente 

propone di annullarla sostituendola un’altra gita di un solo giorno da fare a Maggio. Il CDA approva 

l`annullamento e chiede al Presidente di informarsi per nuove proposte, presso all’agenzia del sig. 

Ciprandi, da presentare e discutere nella prossima riunione. 

 
6. Varie 

 
Serata di ballo di venerdi` 1 Aprile: nonostante la musica dal vivo col duo Tina e Davide, le presenze 
sono state soltanto 27. Il CDA concorda che la riduzione delle presenze, riscontrata in questo 
periodo, e` dovuta al timore per il contagio da Covid 19 che ancora registra numeri importanti.  

 
 
L’incontro termina alle 23:00. La prossima riunion terra’ lunedi` 4 aprile 2022. 

 

                       
  

Il Presidente (L.Bassani)                   Il Segretario  (G.Panzone)   


